
 
 
 

 

 

           

 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

REALE MUTUA SI AGGIUDICA IL 44° KEY AWARD 
 

La Compagnia consegue il prestigioso premio pubblicitario 
promosso dal Gruppo editoriale Media Key 

 
Torino, 27 novembre 2012 – La Società Reale Mutua di Assicurazioni, con la campagna TV 
Realmente Protetti – Esploratore, si è aggiudicata ieri sera a Milano, nel corso della 44esima 
edizione del Key Award, l’esclusivo premio come miglior filmato pubblicitario nella categoria 
Finanza, Assicurazioni e GDO. 
 
Il Key Award, principale riconoscimento italiano, promuove la creatività nell’ideazione e 
realizzazione di filmati pubblicitari per la TV, il Cinema e il Web, con il fine di sviluppare e 
favorire l’affermazione del “made in Italy” nel mondo della pubblicità. 
 
La campagna, creata in collaborazione con l’agenzia pubblicitaria torinese STV e prodotta dalla 
casa di produzione THE FAMILY, tutti premiati la scorsa sera insieme a Reale Mutua, è 
ambientata nel mondo sognante ed epico della fanta-archeologia e racconta le avventure di Sir 
Timothy, un esploratore che affronta metaforicamente i pericoli della vita di tutti i giorni non 
sempre con le dovute e necessarie precauzioni. 
 
Con riferimento alla strategia multimediale adottata da Reale Mutua il sito, 
www.realmenteprotetti.it, dispensa consigli attraverso “video tutorial” e “tips” e utilizza 
meccanismi promozionali legati ai contenuti più “sensibili” della protezione. 
 
“Il tema centrale della campagna, prodotta per il mercato italiano e quello spagnolo” afferma 
Marco Mazzucco, direttore commerciale di Reale Mutua, “è quello di veicolare in primis il 
concetto del proteggersi e poi l’opportunità dell’assicurarsi. Per noi di Reale Mutua è 
fondamentale sensibilizzare la collettività sul tema della protezione in casa, in auto, sul lavoro e 
per tutte le cose importanti della nostra vita. Noi possiamo assicurare al meglio ma vogliamo 
anche ribadire l’importanza per ciascuno del vivere protetti. Ecco perché, proprio per 
raggiungere e relazionarci direttamente con tanti italiani, abbiamo scelto una strategia 
multimedia che affianca, ai mezzi di massa, la comunicazione via web e social media.” 

 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per 
tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto 
ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono oltre 1.400.000 fra privati e 
imprese, facenti capo a circa 350 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale quasi 800. 
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